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Comune di Ospedaletti
PROVINCIA DI IM
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54
OGGETTO:
IMPOSTA DI SOGGIORNO.
ALL'ANNO 2019.

APPROVAZIONE

DELLE

TARIFFE

RELATIVAMENTE

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 10:00 nella
solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione avvenuta
nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
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Tiziana GARINO

Assessore
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Evelina CARLI

Assessore
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Assiste quale segretario il dott. Marco Gunter ( Segretario Capo) il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo BLANCARDI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17.07.2018, resa immediatamente eseguibile, è
stata istituita nel Comune di Ospedaletti – l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto
Legislativo 14.03.2011, n. 23 ed è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.09.2018 sono state approvate modifiche al
regolamento di cui sopra;
- l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95,
dispone che, a decorrere dall’anno 2017, gli enti hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno
di cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in
deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1,
comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 20;
- il Comune di Ospedaletti, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del
persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione del
territorio e l’erogazione dei servizi fino ad oggi garantiti in materia di turismo, di beni culturali,
ambientali e di servizi pubblici locali e che, pertanto, si rende necessario istituire l’imposta di
soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 17.12.2018 sono stati dati indirizzi agli uffici in
merito all’applicazione della tassa di soggiorno;
PRESO ATTO, altresì, che il Comune di Ospedaletti rappresenta un’importante meta del turismo nazionale
ed internazionale, come dimostrano le presenze in aumento negli ultimi anni.
CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio
la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed
idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la
organizzazione e realizzazione di eventi culturali e, conseguentemente, un costante impegno di risorse
finanziarie.
DATO ATTO che il Comune di Ospedaletti ha aderito al Patto per lo sviluppo strategico del turismo in
Liguria di cui all’art. 2, comma 81, della L.R. 27.12.2016, n. 33, e che l’adesione al patto determina, tra
l’altro, l’iscrizione d’ufficio nell’elenco regionale delle località turistiche dei Comuni di cui all’art. 4 del
d.lgs. 23/2011, presupposto per l’istituzione dell’imposta di soggiorno;
DATO ATTO che, in ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 4, comma3, del d.lgs. 23/2011, si è già
svolto in data 25 marzo 2019 un incontro con le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture
ricettive, regolarmente convocate con lettera del 18 marzo 2019 prot. n. 2275 e che è in programma un
prossimo incontro per definire l’utilizzo di quota parte degli introiti derivanti dall’applicazione dell’imposta,
così come previsto dal Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria, sopra citato;
RITENUTO di stabilire le varie tariffe in armonia con quelle determinate dai Comuni limitrofi al fine creare
un equilibrio fiscale con gli enti locali del Ponente Ligure, e la decorrenza a far data dal 1 luglio 2019;
VISTI l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi locali di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la delibera 
zione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’e 
sercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, e l’art. 52, com
ma 1, del d.lgs. 446/1997, il quale dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie en
trate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e tributi locali, in ordine alla regola
rità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

AD unanimità di voti favorevoli resi ed espressi in forma palese;
DELIBERA
1) LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera,
come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati;
2) DI APPROVARE le seguenti misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento,
con decorrenza a far data dal 1 luglio 2019:

-

Tariffa unica per tutte le strutture: 1,50 euro;

3) DI STABILIRE che:
- l’imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ri
cettiva;
- nei mesi di ottobre e novembre le tariffe saranno pari a zero;
- per l’anno 2019 la decorrenza sarà il 1° luglio;
4) DI DARE ATTO che le tariffe come sopra stabilite contribuiranno ed assicurare l’equilibrio del bi
lancio di previsione finanziario 2019/2021;
5) DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti connessi e conseguenti al
fine di dare esecuzione al presente atto deliberativo, comprese le iniziative più idonee per dare la più
ampia conoscenza da parte di tutte le strutture ricettive, associazioni di categoria, turisti, ecc;
6) LA GIUNTA COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere, delibera all’unanimità che la presente
deliberazione sia immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo BLANCARDI
___________________________________

Il Segretario Comunale
dott. Marco Gunter
___________________________________
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